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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI CONSULENZA 

PROFESSIONALE IN MATERIA FISCALE – TRIBUTARIA E 

COMMERCIALE PER EXPLORA S.C.P.A. 

VISTO 

- il d.lgs. 3 marzo 2001, n. 165; 

- il d.lgs.18 aprile 2016, n. 50; 

- il Regolamento interno avente ad oggetto “Regolamento per il conferimento di incarichi ad esperti 

ed esterni a Explora SCPA”; 

PREMESSO CHE 

- Explora S.c.p.a., è una società consortile per azioni, partecipata da Camera di Commercio 

di Milano, Regione Lombardia, Unioncamere Lombardia, che ha tra le sue finalità statutarie 

quella di promuovere il turismo e l’attrattività, nonché quella di valorizzare il territorio 

lombardo in Italia e all'estero (di seguito, anche, “Explora”); 

 

CONSIDERATO CHE 

- Explora ha valutato e accertato, mediante una ricognizione interna, l’impossibilità oggettiva 

di ricorrere a risorse interne per mancanza di personale qualificato per l’espletamento del 

presente incarico;  

- si rende necessario procedere all’affidamento di un incarico di consulenza professionale; 

 

AVVISA CHE 

- Explora intende acquisire manifestazioni di interesse al fine di espletare una procedura di 

selezione comparativa per l’individuazione di una professionalità altamente qualificata cui 

affidare un incarico di consulenza, a tempo determinato, nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, economicità, efficacia, imparzialità, proporzionalità e 

trasparenza e parità di trattamento; 

- Explora si riserva, a suo insindacabile giudizio, la più ampia potestà discrezionale che le 

consentirà pertanto di dare luogo o meno all'affidamento, senza che i potenziali affidatari 

possano vantare pretese o diritti di alcuna natura. 

 

1. Amministrazione aggiudicatrice  

1.1 Explora S.c.p.A., via Fabio Filzi n. 22, cap. 20124 Milano (Mi), telefono 027262841, fax 

027262842. 

2. Natura e oggetto dell’incarico  

2.1 Il rapporto contrattuale è delineato come incarico di prestazione professionale. Tale 

incarico non configura vincolo di subordinazione tra il professionista e Explora. 

2.2 Oggetto dell’incarico è l’espletamento dei seguenti servizi di consulenza professionale 

così articolati: 

 Supporto e assistenza tecnica in materia fiscale, tributaria e contabile resa necessaria 

per lo svolgimento della normale attività di impresa;  

 tenuta e aggiornamento dei libri sociali; 
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 predisposizione e redazione del bilancio di esercizio e relativo deposito preso il 

Registro delle Imprese della Camera di Commercio di competenza unitamente a tutta 

la modulistica prevista dalla normativa vigente; 

 predisposizione ed invio telematico all’Agenzia delle entrate delle dichiarazioni 

annuali Modello Unico, Irap, Iva (quest’ultima corredata del visto di conformità, se 

richiesto) e predisposizione dei modelli fac-simile per il pagamento delle imposte 

(IRES, IRAP, acconti IVA, IMU, TASI, se dovuti); 

 predisposizione ed invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione 

annuale dati Iva, della dichiarazione black-list, spesometro e C.U., dichiarazioni 

intrastat periodiche (mensili o trimestrali); 

 predisposizione di eventuali interpelli da presentare all'Agenzia delle Entrate; 

 assistenza in fase di controllo formale da parte dell’Agenzia delle Entrate di tutte le 

dichiarazioni e pareri su problematiche fiscali di varia natura;  

 assistenza, da prestare anche presso la sede, ove necessario, per la predisposizione di 

situazioni economico-patrimoniali infrannuali, assistenza agli uffici contabili per 

esigenze che di volta in volta rendono necessaria la presenza presso la sede sociale; 

 deposito di pratiche di nomina amministratori, sindaci e cessazione degli stessi, 

apertura e cessazione di eventuali unità locali della Società e tutte le comunicazioni 

che di volta in volta si renderanno necessarie;  

 assistenza di carattere straordinario nel patrocinio fiscale della società, sia in sede 

contenziosa che pre-contenziosa, e per eventuali ulteriori adempimenti di tale natura 

da valutare di volta in volta; 

 aggiornamento normativo in materia fiscale e previdenziale anche internazionale, con 

invio di pareri, prassi e commenti; 

 presenza, assistenza nelle riunioni degli organi sociali e supporto per relativa 

verbalizzazione delle stesse;  

2.3 Le consulenze dovranno essere rese telefonicamente e/o per iscritto, tramite posta 

elettronica, di norma entro cinque giorni dalla richiesta formulata dai competenti uffici di 

Explora, salva la necessaria presenza fisica, ove strettamente necessaria, per un massimo di 

60 ore annue.  

3. Requisiti di partecipazione   

3.1 Sono ammessi a partecipare alla procedura professionisti singoli e/o associati in possesso 

dei seguenti requisiti: 

(i) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri 

dell’Unione Europea;  

(ii) godere dei diritti civili e politici; 

(iii) essere in possesso di una laurea in economia e commercio; 

(iv) iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili da almeno 5 

anni; 

(v) iscrizione all’Albo dei revisori contabili; 

(vi) non aver subito dall’ordine di appartenenza sanzioni disciplinari; 
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(vii) non essere interessati da cause ostative a contrarre con la pubblica 

amministrazione;  

(viii) non trovarsi in situazioni di incompatibilità, inconferibilità o conflitto di interessi 

con Explora;  

(ix) essere in regola con il pagamento di imposte, tasse, contributi assistenziali e 

previdenziali;  

(x) essere in possesso della P.IVA; 

(xi) essere in possesso di congrua copertura assicurativa per i rischi derivanti 

dall’esercizio della professione;  

3.2 I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di cui 

all’art. 7. La mancanza di uno dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione comporta 

in qualunque tempo l’esclusione dalla selezione stessa.  

3.3 Si precisa che, nel caso di studi associati, i requisiti dovranno essere posseduti da ogni 

singolo professionista associato, indicato nella domanda, che si intende impegnare per 

l’espletamento di un eventuale incarico. 

4. Durata - modalità di svolgimento dell’incarico 

4.1 L’incarico prevede l’espletamento della prestazione di cui all’art. 2 per una durata 

complessiva di 1 anno (uno) anno dalla data di stipulazione del contratto, fermo restando, 

che il servizio di consulenza fiscale-tributaria dovrà essere svolto con riferimento all’esercizio 

2016 e comunque fino alla chiusura delle operazioni contabili dell’ultimo esercizio di 

riferimento (approvazione bilancio consuntivo esercizio 2016). 

4.2 L’incarico non potrà prevedere clausole di rinnovo automatico, pena la nullità dell’atto. 

4.3 L’affidamento dell’incarico avverrà entro 20 giorni a decorrere dalla data di 

individuazione dei professionisti associati.   

4.4 Explora si riserva la facoltà di procedere alla formalizzazione dell’incarico anche in 

presenza di una sola candidatura, purché ritenuta congrua ed idonea.  

4.5 L’incarico di consulenza sarà conferito, ai sensi e per gli effetti degli Artt. 2222 e ss. del 

Codice Civile, mediante stipula di un contratto di lavoro autonomo (con Partita IVA). 

5. Entità dell’incarico    

5.1 Il compenso massimo stimato per l’esecuzione della prestazione di cui all’art. 2 posto a 

base dell’affidamento viene fissato per un importo complessivo anno forfettario pari ad Euro 

25.000,00 (euro venticinquemila/00), al netto dell’IVA e di eventuali altri oneri se dovuti, e 

comprensivo per un massimo di 60 ore annue di presenza fisica, delle eventuali spese per 

trasferte ed accessori di legge. 

5.2 Il compenso di cui all’art. 5.1 si intende stabilito forfettariamente per tutta la durata della 

prestazione, salvo la presenza di assistenza di natura straordinaria che dovrà essere 

debitamente concordata, valutata e determinata da Explora. In questo caso Explora dovrà 

espressamente autorizzare il professionista incaricato. 

5.3 La valutazione dell’importo è stata effettuata tenendo conto del costo delle prestazioni 

ricevute negli anni precedenti, dei limiti di budget e di quelli normativi stabiliti per le 

consulenze. 

6. Modalità di affidamento dell’incarico    
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6.1 Scaduto il termine di cui al successivo art. 7 per la ricezione delle manifestazioni di 

interesse, Explora invierà, a mezzo posta mail certificata, ad almeno tre soggetti in possesso 

dei requisiti richiesti, se in tal numero previsti, la lettera di invito a presentare l'offerta 

economica.  

6.2 Nel caso in cui dovessero pervenire un numero maggiore di tre manifestazioni si riserva, 

a sua discrezione, di esaminare tutte le manifestazioni di interesse pervenute 

tempestivamente.  

6.3 I partecipanti devono indicare espressamente l’indirizzo di posta elettronica certificata 

alla quale trasmettere le eventuali successive comunicazioni.  

6.4 La scelta del contraente avverrà ad insindacabile giudizio della stazione appaltante, che 

valuterà il prezzo offerto e il relativo curriculum nel rispetto dei requisiti richiesti all’art. 3. 

7. Modalità e termini di ricezione delle manifestazioni di interesse  

7.1 Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate, esclusivamente mediante posta 

elettronica certificata all’indirizzo acquistiexplora@legalmail.it, indicando nell’oggetto 

dell’email “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DI UN 

INCARICO DI CONSULENZA PROFESSIONALE IN MATERIA FISCALE – 

TRIBUTARIA E COMMERCIALE”, durante l’intero arco temporale della durata 

dell’Avviso, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 11 luglio 2016, ferma restando la 

possibilità per Explora di prorogare la durata dell’Avviso o riaprirlo, successivamente alla 

scadenza. 

7.2 La manifestazione di interesse, datata e sottoscritta, dovrà contenere: 

- istanza di partecipazione di cui all’allegato A al presente avviso, debitamente 

sottoscritta dal professionista; 

- copia del documento di identità in corso di validità, debitamente sottoscritto dal 

professionista; 

- curriculum vitae (in caso di domanda di iscrizione presentata da professionista singolo), 

ovvero presentazione dello Studio Associato e Curricula vitarum dei professionisti che 

saranno eventualmente coinvolti, redatto in formato europeo, nel quale dovranno 

essere indicate in modo dettagliato le esperienze professionali maturate, nonché gli 

eventuali titoli di specializzazione, docenze, pubblicazioni nelle materie analoghe 

all’oggetto del presente avviso;  

7.3 In caso di studio associato la manifestazione di interesse, fermo restando l’individualità 

dell’incarico di volta in volta conferito, dovrà essere sottoscritta dal soggetto delegato. 

7.4 Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine previsto di cui sopra.  

7.5 Explora non si assume alcuna responsabilità nel caso di mancata o tardiva consegna della 

domanda di partecipazione causata da disguidi telematici. 

8. Pagamenti e modalità di fatturazione 

8.1 Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario o postale, previa emissione di 
regolare fattura e/o fattura elettronica bimestrale, in regola agli effetti fiscali, entro 30 giorni 
dalla ricezione della stessa.  

9. Recesso  
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9.1 Explora si potrà avvalere della facoltà di recedere dal contratto, qualora la 
controprestazione non sia resa secondo le condizioni, le modalità e i tempi previsti dal 
presente avviso pubblico.  

10. Trattamento dei dati 

10.1 I dati forniti verranno raccolti e trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., 
esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura in oggetto. Il 
responsabile del procedimento è titolare del trattamento dei dati personali. 

11. Responsabile del Procedimento   

11.1 Il responsabile del Procedimento è individuato nella persona della dott.ssa Maria Cristina 
Fabbri.  

12. Altre informazioni  

12.1 Il presente Avviso è pubblicato sul sito web di Explora per almeno 15 giorni consecutivi 
dalla pubblicazione dello stesso. 

12.2 Explora si riserva di verificare, prima dell’affidamento dell’incarico, la veridicità delle 
dichiarazioni rese. Tutte le spese eventualmente derivanti, a qualsivoglia titolo, 
dall’affidamento saranno a totale carico dell’affidatario. Gli interessati sono invitati a 
consultare periodicamente il sito internet di Explora al fine di venire a conoscenza, di 
eventuali rettifiche apportate al presente Avviso, o eventuali chiarimenti.  

12.3 Il presente avviso pubblico può essere impugnato dinanzi al TAR Milano con ricorso 
giurisdizionale. 

 

Milano, 24 giugno 2016 

                                                                                                                    IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                     Ing. Giorgio Kindinis 
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